AMBIENTE ED ECOLOGIA

COMUNE DI POZZOLENGO
Un impegno incessante e puntuale è quello che contraddistingue l’attuale agire politico amministrativo nei confronti della tutela e salvaguardia della natura, del paesaggio e del territorio.
Negli ultimi mesi va evidenziato infatti il continuo aumento degli interventi per la manutenzione del verde
pubblico, del decoro e dell’igiene urbana, questo grazie anche alla costante presenza sul territorio di una
risorsa umana dedicata alle manutenzioni ed alla pulizia. Un importante intervento di manutenzione ordinaria e
straordinaria è stato svolto presso il parco Don Giussani tramite la fattiva e preziosa collaborazione con le imprese edili del paese e con molti volontari. Sempre presso il parco sono stati collocate nuove strutture per il ristoro e
per lo svago dei più piccini offrendo così una miglioria per i turisti e per gli abitanti di Pozzolengo.
Per quanto concerne l’aspetto idrografico, si evidenzia come il fosso Redone debba essere oggetto d’interventi di
manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, pertanto si intraprenderà prossimamente un dialogo per definire gli interventi prioritari. Inoltre, l’impegno maggiore sarà rivolto nei prossimi mesi alla sensibilizzazione dei coltivatori per promuovere una maggiore pulizia dei fossati. Verrà infatti organizzato un incontro dove
si valuterà anche la cura delle strade vicinali, evidenziando come la mancata manutenzione di fossati e strade
sia stata e possa essere ancora la causa principale degli allagamenti che si sono recentemente verificati. Solo
un’attenta pianificazione, con una sinergia di intenti fra i principali attori della problematica, ovvero protezione
civile locale, associazioni di categoria degli agricoltori, ufficio tecnico comunale, vigili del fuoco, consorzio di bonifica e coltivatori, potrà condurre ad un’ottimale e preventiva pianificazione degli interventi.
In merito alla raccolta differenziata dei rifiuti, come si evince dal grafico sottostante, serve più sacrificio ed
impegno, per questo –al fine di diventare comune virtuoso a tutti gli effetti- è necessaria una risposta concreta e
positiva dei cittadini verso una corretta separazione dei rifiuti, che passa dal servizio “porta a porta” fino ad arrivare al conferimento differenziato presso il centro di raccolta “Poffe”.
Promuovendo questo obiettivo l’amministrazione comunale si auspica di raggiungere entro la fine dell’anno il limite minimo del 65% di raccolta differenziata, imposto dall’attuale normativa regionale e nazionale, al fine di mantenere invariato o magari ridurre il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, altrimenti gravato d’imposte
aggiuntive per chi non rispetta gli obblighi di legge.
Si ringraziano infine i volontari delle associazioni – in particolare Federcaccia e Protezione Civile Pozzolengo – che
hanno collaborato, nel mese di aprile, per promuovere nelle scuole e nella comunità tutta la “giornata ecologica del verde pulito” sostenuta da Regione Lombardia, sottolineando così ancora una volta l’attenzione che deve
essere rivolta al territorio nel rispetto dell’ambiente.
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Lettera del Sindaco
Siamo giunti al nostro appuntamento estivo, solita tappa di metà anno, in cui scorriamo velocemente il lavoro e
gli avvenimenti dei primi sei mesi.
Inizio scrivendo : “Finalmente”, infatti abbiamo terminato tutto l’iter burocratico per il collaudo ministeriale del
Centro Risorse Sociali e, come detto a fine anno 2015, stiamo restituendo in maniera puntuale i 264.000 euro
al credito di cassa, 164.000 euro pagati nei primi giorni di Luglio , i rimanenti verranno saldati entro Dicembre
2016. Ma oltre all’aspetto economico, Vi voglio informare del fatto che procederemo in maniera celere ad assegnare gli appartamenti sopra il Centro Risorse ed inoltre da Ottobre partirà , in collaborazione con l’Associazione
Auser e con professionisti del settore, il Centro di Accoglienza diurno, sempre all’interno dei locali del Centro.
Nelle scorse settimane abbiamo svolto alcuni incontri pubblici con i cittadini, spaziando dal bilancio alla presentazione del progetto di riqualificazione del Centro Sportivo, al confronto sul piano di governo del territorio e , non
ultimo, un appuntamento dove abbiamo aggiornato i presenti sul progetto Alta Velocità, la così detta TAV.
Esorto come sempre tutti Voi a partecipare a questi incontri poiché sono un momento importante di confronto e
di discussione, Vorrei poi entrare nel merito del Centro Sportivo. La Regione Lombardia ha messo a disposizione un bando per finanziare progetti riferiti ad impianti sportivi e noi vi abbiamo partecipato presentando un progetto di riqualificazione da 700.000,00 euro. Ad oggi siamo ancora in attesa di conoscere l’esito della domanda,
per poi decidere su come procedere.
Negli scorsi mesi, come da impegno assunto nei Vs. confronti, siamo riusciti a dar vita all’Osservatorio della
Sicurezza ed all’Osservatorio Giovanile, l’Osservatorio delle Energie Rinnovabili riteniamo di riuscire a costituirlo entro la fine dell’anno.
Siamo costantemente in contatto con la Fondazione Don Carlo Gnocchi per trovare congiuntamente una forma
di utilizzo permanente della struttura, tutti a noi nota come “Villa Albertini” : sono fiducioso nell’affermare che
siamo a buon punto e spero nei prossimi mesi di riuscire a dare la notizia definitiva.
A fine Luglio verrà realizzato il campus della protezione civile, riservato ai ragazzi dai 10 ai 15 anni; la partecipazione è sentita e numerosa, infatti saranno presenti 65 ragazzi/e che grazie allo sforzo ed alla professionalità
dei nostri volontari di Protezione Civile, potranno vivere questa esperienza che ritengo entusiasmante, unica ed
estremamente formativa.
Vorrei da questa pagina esprimere un pensiero di unione e di vicinanza al dolore da parte della nostra comunità a
tutte le famiglie italiane a cui la ferocia del terrorismo e la crudeltà dei suoi seguaci hanno ucciso i propri cari.

Nel portare a tutti Voi un mio personale e sentito saluto ed augurio per una felice estate, ringrazio
tutti i volontari e tutte le Associazioni che hanno lavorato e lavoreranno per la realizzazione degli eventi estivi di Pozzolengo.
Il Sindaco
Paolo Bellini

CULTURA E SOCIALE : PRIORITA’ PER IL PAESE

Cultura dal latino “còlere” , ovvero coltivare e curare , in tal senso tutto ciò che “fa crescere” è cultura . In
questa direzione, con questi principi, l’Amministrazione Comunale ha lavorato negli ultimi mesi. Ha investito risorse ed impegno per cercare di promuovere e di sensibilizzare la comunità verso tematiche di carattere educativo e sociale senza dimenticare interessi storici, territoriali , artistici e religiosi. In poco tempo dall’inizio del 2016
sono stati realizzati ben 12 incontri dall’Assessorato alla Cultura e 8 dall’Università della Cultura, fortemente
voluta da una Commissione dedicata all’ambito culturale.
Ma il cammino continua e già si sono svolte le prime riunioni per imbastire il programma autunnale che sarà in
stretta sinergia fra Assessorato e Commissione Cultura, al fine di ottimizzare il lavoro e migliorare sempre i
risultati. Incontri che mireranno molto anche all’ambito sociale : bullismo, violenza sulle donne , rapporto istituzioni e disabilità, dipendenze giovanili e non solo, disturbi dell’apprendimento e competenze relative della scuola .
L’Amministrazione svolge con piacere questo impegno che è anche e soprattutto un dovere ed è grata a tutti i
volontari ed ai relatori che accettano di supportarla nel realizzare questi preziosi ed indispensabili eventi.

ISTRUZIONE E SCUOLA : SERVIZIO INDISPENSABILE PER LA COMUNITA’

L’istruzione è uno dei capisaldi dell’attuale agire amministrativo. Molti sforzi sono infatti stati fatti per migliorare
la qualità del servizio offerto agli studenti ed alle famiglie.
Nel corso dei primi mesi del 2016 si è intervenuti con un parziale rifacimento dei bagni della scuola primaria per
un importo di 13.000,00 € e per la fine dell’anno si intende procedere per completarli. In questi giorni si stanno
facendo anche manutenzioni per quanto riguarda i serramenti, mentre per la scuola secondaria già nelle scorse
settimane sono stati completati gli interventi relativi alla finitura degli infissi del plesso comunale destinato
all’ampliamento dello stabile e che è attualmente destinato al refettorio .
In merito alle attrezzature si è provveduto alla fornitura di mobili per un importo di 3.500,00 € nella scuola primaria e per il nuovo anno scolastico sono previsti ulteriori nuovi banchi .A partire da settembre tutte le aule della
primaria saranno dotate della necessaria lavagna interattiva multimediale (LIM).Nella secondaria l’aula di informatica è stata dotata di 8 nuove postazioni.
Per quanto riguarda i servizi, sono confermati pure per l’anno scolastico 2016/2017 il doposcuola –si attiverà
anche per la classe prima della scuola secondaria-, il pre e post scuola, la mensa e tutto senza alcun aumento
per le famiglie. Infatti, anche eventuali aumenti ISTAT relativi alla mensa saranno assorbiti dal Comune. Il servizio pedibus incontra invece alcune difficoltà : si auspica di riuscire a mantenere per il prossimo anno ancora le
due linee (gialla e verde) dato che il numero dei volontari scarseggia, a tal proposito si invitano tutti coloro che
avessero disponibilità a segnalarla presso il Comando di Polizia Locale.
L’Amministrazione ha recentemente aderito in compartecipazione con l’ Istituzione scolastica al bando “Atelier
Creativo” per promuovere la diffusione nella scuola di nuovi tipi di laboratori che incoraggino la creatività e la
manualità in unione alle nuove tecnologie.
Infine l’Amministrazione ha riservato e riserverà grande attenzione per assicurare la frequenza e
l’integrazione di bambini con disabilità, frequentati sia le scuole del paese che di altri Comuni, ma residenti a
Pozzolengo. A tal proposito la voce riservata del piano di diritto allo studio vedrà nel corso del 2016/2017 un
considerevole aumento a causa, purtroppo, di ulteriori richieste. Anche per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia
ed il Micronido il Comune continuerà ad intervenire per l’abbattimento ISEE delle rette.

TURISMO INIZIATIVE ED EVENTI

E’ continuata in questi primi mesi del 2016 la promozione turistica del territorio, della sua bellezza, delle sue ricchezze culturali e paesaggistiche, delle sue eccellenze enogastronomiche. Un lavoro che è stato contrassegnato
dalla soddisfazione per i risultati conseguiti nel corso del 2015 e che hanno visto un aumento delle presenze nel
paese di circa il 40% rispetto al 2014.
Importanti iniziative sono state intraprese e portate a termine con risultati apprezzabili. Fra queste sicuramente
la Fiera di San Giuseppe che ha racchiuso al suo interno il valore delle tradizioni agricole ed enogastronomiche
e la freschezza delle novità culturali proposte e di quelle artigianali dagli hand made.
Manifestazione per la prima volta presentata a Pozzolengo è stata l’Anticipazione della Rievocazione Storica
della Battaglia di San Martino e Solferino del giugno 1859. Questo evento - che ha dato modo di riscoprire
le vicende storiche che hanno coinvolto anche Pozzolengo in quella che fu poi l’Unità d’Italia - ha richiamato centinaia di persone provenienti anche da altri paesi, permettendo di creare un connubio storico-culturale e nello
stesso tempo facendo scoprire il fascino del nostro territorio.
Importante aspetto è stato il rafforzarsi delle collaborazioni con altri enti quali: il Consorzio Lago di Garda
Lombardia, l’Associazione Colline Moreniche del Garda, la Strada dei Vini e dei Sapori, l’Ass. Solferino
San Martino, il GAL, al fine di aumentare le sinergie e la capacità di far rete con i Comuni vicini. Inoltre, gli investimenti fatti per aderire alle sopracitate realtà, hanno condotto alla possibilità di presenziare a fiere di carattere nazionale ed internazionale, a vantaggi per la promozione delle singole attività ricettive sul territorio ed alla
segnalazione della nostra piccola cittadina a blogger e giornalisti che hanno talvolta visitato il paese scrivendone e facendone menzione all’interno di trasmissioni televisive.
Altro rilevante investimento è stato fatto nei confronti della visibilità multimediale, infatti si è provveduto ad un
completo aggiornamento del portale del turismo. Si è puntata l’attenzione sulla necessità di offrire uno strumento, totalmente gratuito, anche alle strutture ricettive che hanno avuto la possibilità di usufruire di un prezioso
elemento flessibile ed interattivo per promuovere i propri eventi e le attività.
Questi progetti sono stati avviati grazie anche alla tassa di soggiorno che è stata introdotta e che, con un simbolico contributo da parte del turista, viene impiegata sul territorio per attività di promozione e valorizzazione
dello stesso.
Pozzolengo offre ancora molte opportunità sotto numerosi aspetti: culturale, enogastronomico, turistico, storico,
paesaggistico, sta solo a tutti noi pozzolenghesi saper valorizzare le potenzialità del nostro territorio lavorando in
sinergia e per un fine comune…la qualità della vita.
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